
COPIA

Decreto del Commissario Straordinario N. 54 DEL 19/03/2018

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore ad interim al Dott. Maurizio Dissegna, 
già  Dirigente  Regionale  attualmente  in  quiescenza,  per  un  periodo  di  mesi  6,  a 
decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, rinnovabile per ulteriori sei mesi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- l’art. 10 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto “Legge 
finanziaria regionale per l’esercizio 2011” ha intrapreso un percorso di analisi 
gestionale degli Enti, aziende ed agenzie della Regione al fine di riordinare e 
migliorare la funzionalità degli  Enti  Strumentali,  nonché di ridurre le spese di 
funzionamento;
-  la  DGR 1841  dell’8  novembre  2011  e  s.  m.  i.  avente  ad  oggetto  “Legge 
regionale 18 marzo 2011 n. 7 - Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2011” 
art.  10  “Razionalizzazione e riordino degli  Enti  Strumentali  della  Regione del 
Veneto – avvio dell’attività ricognitiva”, elenca tra gli enti strumentali oggetto 
dell’indagine anche i Parchi Regionali del Veneto e tra essi l’Ente Parco Regionale 
Veneto Delta del Po;
- la sopra citata DGR n. 1841/2011 così come riconfermata da ultimo con DGR n. 
2097 del 19 dicembre 2017 dispone al punto 2 che gli Enti Strumentali oggetto 
dell’attività ricognitiva, debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta 
Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a 
tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- con DGR n. 2840 del 29 dicembre 2011, la Regione del Veneto, ha preso atto 
che l’Ente Parco a far data dall’1 gennaio 2012, sarebbe risultato carente del 
Direttore  nominato  dall’Ente,  ha  autorizzato  nel  contempo  l’Ente  stesso  a 
nominare Direttore ad interim un funzionario dell’Ente; 
- con DGR n. 2126 del 19 novembre 2013, la Regione del Veneto, ha fornito le 
disposizioni relative all’individuazione della figura con la funzione di  Direttore 
degli Enti Parco Regionali nell’ambito degli atti di riordino degli Enti Strumentali 
della Regione del Veneto emanati con DGR 1841. Tali disposizioni prevedono che 
in caso di mancanza della figura di Direttore, gli Enti Parco Regionali dovranno 
reperire tale posizione apicale ricorrendo all’avvalimento di Direttori in servizio 
presso altri  Parchi  Regionali,  tramite  stipula di  apposita  convenzione tra Enti 



Parco coinvolti, che sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale. In 
mancanza di tale possibilità l’avvalimento potrà essere svolto con la Regione del 
Veneto  ricorrendo  a  Dirigenti  in  servizio  presso  l’Amministrazione  Regionale, 
individuati con apposito provvedimento della Giunta Regionale che ne approverà 
anche le relative convenzioni;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 14/12/2016, da ultimo, che ha attribuito 
le funzioni di Direzione ad interim al Per. Ind. Marco Gottardi sino al 30/06/2017, 
evidenziato che la legge regionale n. 36/97 che ha istituito l’Ente Parco, all’art. 
16 comma 1 lett. C) bis annovera il Direttore quale organo dell’Ente;
DATO ATTO  che  non  è  stato  rinnovato  l’incarico  di  Direttore  ad  interim al 
funzionario Marco Gottardi che aveva ricoperto  ad interim l’incarico sino al 30 
giugno 2017, prorogati di ulteriori 45 giorni a norma di legge regionale;
VERIFICATA ed  ottenuta  con  nota  scritta  del  19.01.2018  prot.  n.  211  la 
disponibilità  del  Dott.  Maurizio  Dissegna n.  a  Bassano  del  Grappa  (VI)  il 
16.10.1954 e residente a 30173 Mestre VE in via delle Messi, 19 (già Dirigente 
Regionale cessato dal servizio a far data dal 1.06.2017) a svolgere incarico per le 
funzioni  di  Direzione  ad  interim dell’Ente  Parco  Regionale  Delta  del  Po,  in 
conformità alla normativa nazionale ed in particolare al decreto legge 6 luglio 
2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la semplificazione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 
24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e successive circolari di 
interpretazione e di applicazione (circolare n. 6/2014 e n. 4/2015) del Ministro per 
la Funzione Pubblica Madia che dispongono che tali  incarichi  siano consentiti 
esclusivamente a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per una 
durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile;
VISTA  la propria nota prot. n. 228 del 22 gennaio 2018, con la quale veniva 
richiesta l’autorizzazione preventiva per assegnare nel rispetto e nei limiti della 
normativa nazionale l’incarico di Direttore ad interim al Dott. Maurizio Dissegna, 
Dirigente Regionale attualmente in quiescenza, il quale si è reso disponibile ad 
accettare l’incarico;
VISTA la nota della Regione Veneto – Direzione Organizzazione e Personale prot. 
30141 del 25 gennaio 2018, che ha espresso parere favorevole alla richiesta 
presentata dal Commissario Straordinario dell’Ente;
VISTA  la  deliberazione di  Giunta Regionale n.  258 del  6 marzo 2018,  a noi 
trasmessa in data 13.03.2018 prot. n. 949, che autorizza l’Ente Parco a conferire 
l’incarico  di  Direttore  ad  interim,  in  deroga  alla  DGR  2126/2013,  al  dott. 
Maurizio  Dissegna,  già  Dirigente  Regionale  attualmente  in  quiescenza, 
secondo quanto previsto  dalla  DGR n.  1841/2011 e successive modifiche  ed 
integrazioni, per un periodo di mesi 6, a decorrere dalla data di accettazione 
dell’incarico, rinnovabile per ulteriori 6 mesi;
DATO ATTO che la nomina non comporta aumento di spesa, ma anzi determina 
un  risparmio  derivante  dall’eventuale  autorizzazione  in  quanto  l’importo 
complessivo delle spese di personale non prevede la retribuzione di un Direttore;
VISTO  l’art.5 comma 9 D.L. n. 95/2012 come modificato dall’art.17 comma 3 
legge n. 124/2015 (Riforma Madia);
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTA la legge regionale istitutiva dell’Ente Parco n. 36/97,
PRESO atto che sulla proposta del presente decreto sono stati espressi i pareri 



previsti dall’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Ente;

DECRETA

1. Di conferire l’incarico di Direttore ad interim, in deroga alla DGR 2126/2013, al dott. 
Maurizio Dissegna, n. a Bassano del Grappa (VI) il 16.10.1954 e residente a 30173 
Mestre VE in via delle Messi, 19 già Dirigente Regionale attualmente in quiescenza, 
secondo  quanto  disposto  dalla  DGR  n.  1841/2011  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni,  per  un  periodo  di  mesi  6,  a  decorrere  dalla  data   di 
accettazione dell’incarico, rinnovabile per ulteriori 6 mesi;

2. Di  dare  atto  che  l’incarico  è  consentito  esclusivamente  a  titolo  gratuito,  con 
rimborso delle sole spese documentate;

3. Di condizionare l’efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento 
dell’accettazione dell’incarico,  della  dichiarazione di  insussistenza delle  cause di 
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.vo n. 39 dell’8 aprile 2013 e 
s.m.i.;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. Di inviare il presente decreto al Controllo Atti ai sensi della legge regionale n. 53/93;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Giovanni Viti





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente decreto viene affissa 
all’Albo  on  line  il  21/03/2018  e  vi  rimarrà  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi,  fino  al 
05/04/2018.

Porto Viro, 21/03/2018 ILFUNZIONARIO 
RESPONSABILE

 Dott. Sergio Pozzato

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Porto Viro, 21/03/2018 

ILFUNZIONARIO 
RESPONSABILE

 Dott. Sergio Pozzato


